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Codice DB0710 
D.D. 27 giugno 2012, n. 550 
Comune di Roaschia (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso di beni comunali 
gravati da uso civico, distinti al NCT Fg. 21 mapp. 66p per mq. 115, per la realizzazione di 
una struttura ricettiva destinata a ricovero ed a servizio di attivita' agro-turistiche a gestione 
comunale. Autorizzazione. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di autorizzare il Comune di Roaschia (CN) a mutare la destinazione d’uso, dei beni di uso civico 
censiti al N.C.T. Fg. 21 mapp. 66p per mq. 115, per la realizzazione di una struttura ricettiva 
destinata a ricovero ed a servizio di attività agro-turistiche a gestione comunale; 
 
di dare atto che: 
- il Comune non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali 
ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione 
e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, 
dovrà essere revocata; 
 
- i beni oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso civico, pertanto sono 
disciplinati dalla Legge Regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzione di funzioni amministrative 
e disciplina in materia di usi civici), 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 
sottoposti ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,  
 
- qualora il Comune intenda procedere alla concessione della struttura in parola a terzi dovrà 
provvedere ad inoltrare, a questo Settore regionale, una apposita perizia di stima per l’approvazione 
di competenza; 
 
- Tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti 
l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla 
data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Marco Piletta 
 


